
 

  

 

 
 

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners  
nomina quattro nuovi Soci Non-Equity 

 
 
Roma, 12 febbraio 2020 – Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha 
il piacere di annunciare la nomina di quattro nuovi Soci Non-Equity.  
 
Si tratta di Luciano Bonito Oliva (dipartimento Diritto Tributario), Paolo Dominis (dipartimento Procedure 
Concorsuali e Ristrutturazioni), Domenico Gentile (dipartimento Diritto Bancario e Finanziario) e 
Alessandro Merenda (dipartimento Diritto dei Mercati Finanziari).  
 
Le nomine confermano la strategia dello Studio di attrarre, ritenere e investire nei migliori talenti, con 
l‘obiettivo di offrire ai clienti i più alti livelli professionali. 
 
Rosario Zaccà, Co-Managing Partner dello studio, ha così commentato: “Siamo molto lieti di queste 
promozioni che riconoscono il valore di colleghi appartenenti ad aree di attività e sedi diverse di GOP ed 
esprimono pienamente l’obiettivo di garantire ai nostri clienti la massima competenza ed esperienza 
professionale unite a un’alta specializzazione di settore.” 
 
________________ 
Note: 
 
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è uno studio legale internazionale composto da circa 480 professionisti 
dislocati nelle sedi di Roma, Milano, Bologna, Padova, Torino, Abu Dhabi, Bruxelles, Hong Kong, Londra, New York e 
Shanghai.  
 
Lo Studio è considerato uno dei leader in Italia nel diritto degli affari ed è attivo nel campo delle fusioni e acquisizioni,  diritto 
societario, concorrenza e regolamentazione, contenzioso e arbitrati, ambientale, amministrativo, diritto bancario, diritto del 
lavoro, mercati finanziari, diritto delle assicurazioni, immobiliare, industriale, penale societario, tributario, energia e 
infrastrutture, privacy, procedure concorsuali e ristrutturazioni, trasporti e navigazione, trust e patrimoni. 
 
Nel 2019 lo Studio è stato proclamato “Most innovative law firm of the year” dalla rivista IFLR e  “Italy M&A Legal Adviser of 
the Year” ai “Mergermarket European M&A Awards 2019”. 
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